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Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.



EDITORIALE 3

Care cittadine e cari cittadini,
la tanto attesa ripresa post pande-
mia è funestata pesantemente, se 
non addirittura interrotta, dalle con-
seguenze economiche che il conflitto 
russo-ucraino sta causando sul fron-
te degli approvvigionamenti energe-
tici e degli aumenti inarrestabili dei 
costi dell’energia e di tutti i beni. Ci 
attende un autunno molto pesan-
te, per le famiglie e le imprese, 
gli enti pubblici e quelli del terzo 
settore. Personalmente sono pre-
occupata per la tenuta del tessuto 
sociale: già emergono aumenti delle 
fragilità a cui con molta fatica come 
Ente locale cercheremo di far fronte. 
Confido che le istituzioni superiori, 
dal nuovo Governo all’Unione Eu-
ropea, individuino a stretto giro so-
luzioni in grado di bloccare, o alme-
no allentare, l’aumento incontrollato 
dei prezzi dell’energia e del gas che 
rischia davvero di mettere in ginoc-
chio il nostro sistema produttivo e far 
saltare equilibri sociali. Sono molto 
preoccupanti anche le prospettive 
che riguardano i bilanci pubblici: gli 

aumenti che abbiamo dovuto soste-
nere nel corso del 2022 superano i 
700.000 euro: se il trend non doves-
se invertire la rotta, non saremo in 
grado di chiudere il Bilancio di previ-
sione 2023 o, in alternativa, saremo 
costretti ad esaurire tutto il “tesoretto” 
dato dall’avanzo di amministrazione 
che, nei nostri programmi avrebbe 
invece reso possibile il finanziamen-
to di progetti importanti relativi ad 
opere pubbliche che il territorio at-
tende da tempo.
Voglio essere fiduciosa, devo esser-
lo. Sono in corso di realizzazione 
opere importanti come l’amplia-
mento della Scuola Agazzi di Villa-
guattera con nuova palestra, l’inter-
vento di messa in sicurezza idraulica 
del quartiere Rolandino e la totale 
ristrutturazione del Barco al Parco; 
sono tanti i progetti che verranno 
avviati nei nostri impianti sportivi 
e altre importanti sfide ci atten-
dono sul fronte delle grandi infra-
strutture pubbliche, dal tram all’Alta 
Velocità. 
Abbiamo scelto di rinnovare total-

mente le iso-
le ecologiche 
per migliora-
re la raccolta 
differenziata 
e il decoro 
urbano, di ac-
quistare l’ex 
scuola media 
del Semina-
rio Minore 
per trasferirci 
la nostra Scuola dell’Infanzia “Mary 
Poppins”, di dotare il Comune di Ru-
bano di uno Sportello Telematico del 
Cittadino per agevolare le procedure 
necessarie all’utenza, senza gravar-
le di spese e comodamente da casa, 
di attivare un canale comunicativo 
tra cittadini ed Ente molto più veloce 
e alla portata di tutti... Di tutto que-
sto e di molto altro vi parleremo 
nei 4 incontri pubblici che abbia-
mo calendarizzato nelle prossime 
settimane e le cui date sono indica-
te qui sotto. Vi invito ad esserci, sa-
ranno occasioni di dialogo, di ascol-
to, di confronto: vi aspetto!

VERGATI srl
Via Caldonazzo 13 · 35035 Mestrino (PD) 
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Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.

Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco

Incontri con la cittadinanza
L’Amministrazione comunale ha orga-
nizzato, nella seconda metà del mese 
di ottobre, quattro incontri aperti alla 
cittadinanza con l’obiettivo di condivi-
dere il percorso amministrativo finora 
svolto, illustrare gli obiettivi raggiunti, 
esporre le nuove trasformazioni che 
interesseranno il territorio, condivide-
re le linee operative per il futuro dopo 
i due anni difficili della pandemia.

Sarà l’occasione per porre l’accento 
sulle scelte fatte, i progetti in corso 
e quelli in programma. Per permet-
tere la più ampia partecipazione, gli 
incontri si terranno nelle quattro fra-
zioni e sono stati pianificati in serate 
diverse.
Questo il calendario:
martedì 18 ottobre a Sarmeola, 
Biblioteca comunale, viale Po 16

giovedì 20 ottobre a Villaguattera, 
sede AISM, via G. Perlasca 2
lunedì 24 ottobre a Rubano, 
Auditorium dell’Assunta, via Palù 2
mercoledì 26 ottobre a Bosco, 
Scuola Primaria “Salvo d’Acquisto”, 
via Belle Putte 2

Tutta la cittadinanza è invitata 
a partecipare.



LAVORI PUBBLICI4

Sono partiti il mese scorso i lavori di 
ristrutturazione dell’edificio “Barco” 
presso il Parco Etnografico. 
L’intervento prevede le seguenti 
opere: efficientamento energetico, 
miglioramento sismico, sistemazio-
ne del tetto, nuovi serramenti, ab-
battimento barriere architettoniche, 
compartimentazione degli spazi in-
terni per il ricavo di due aule per la 
didattica, interventi esterni. Comples-
sivamente il progetto prevede una 
spesa di € 347.000,00 finanziata per 

€ 197.000,00 con fondi propri 
dell’ente, e per € 150.000,00 con 
contributo della Fondazione CA-
RIPARO. 
L’intervento di ristrutturazione 
sarà ultimato entro il mese di 
gennaio 2023; a conclusione 
dell’intervento il Parco avrà a 
disposizione nuovi spazi per 
la didattica, in grado di ospita-
re le attività didattiche pome-
ridiane e i laboratori mattutini 
con le scolaresche.

lazione con la quale si suggeriva il 
non utilizzo della scuola dell’infanzia 
Mary Poppins. Le attività didattiche 
si sono dovute concludere con qual-
che giorno di anticipo rispetto al ca-
lendario ministeriale ed è cominciata 
la corsa contro il tempo per garantire 
l’avvio del nuovo anno scolastico.
Fin dall’inizio è apparso chiaro che 
non fosse conveniente spendere 
importanti risorse economiche per 
adeguare le strutture, oramai data-
te, della scuola Mary Poppins, e che 
fosse preferibile, sia a livello econo-
mico sia per il rispetto del calendario 
scolastico, orientarsi verso l’utilizzo 
di un altro immobile.
La ricognizione sul patrimonio co-
munale non ha evidenziato edifici 
adatti allo scopo.
Colloqui con il Seminario Vescovile, 
hanno portato ad individuare l’ex 
scuola media che si trova all’in-
terno del complesso del Semi-
nario come immobile idoneo per 
dimensioni e per localizzazione, pur 
se bisognoso di alcuni interventi di 
adeguamento. Nelle settimane del 
periodo estivo di chiusura delle scuo-
le, si è quindi  trovato l’accordo con il 
Seminario con il quale è stato stipu-

lato un contratto di comodato, sono 
state stanziate d’urgenza le somme 
necessarie ai lavori di adeguamento 
modificando la programmazione dei 
lavori in corso, è stata affidata a tec-
nico specializzato la progettazione 
definitiva/esecutiva, è stato validato 
ed approvato il suddetto progetto, si 
è individuata una ditta alla quale ap-
paltare i lavori di adeguamento pur 
nella difficoltà dell’imminente perio-
do feriale. È stata necessaria una si-
stemazione provvisoria dei bambini 
presso l’istituto Leonardo da Vinci in 
quanto i quasi 100.000,00 € di lavori 
necessari per l’adeguamento hanno 
comportato la consegna dei nuo-
vi locali un paio di settimane dopo 
la data ufficiale di inizio del nuovo 
anno scolastico e quindi, conside-
rando il tempo di trasloco e pulizie, 
l’ingresso di insegnanti e ragazzi 
all’ex Seminario avvenuto martedì 4 
ottobre. 
I disagi sopportati da insegnanti 
e famiglie saranno compensati da 
ambienti e spazi più idonei e con-
fortevoli rispetto ai precedenti. 
La nuova scuola gode di ampi 
spazi verdi dove i bambini potran-
no giocare in totale sicurezza.

Trasferimento 
scuola dell’infanzia 
“Mary Poppins”

Quest’anno, durante il periodo im-
mediatamente precedente alla chiu-
sura delle scuole, vi è stata una 
emergenza completamente inatte-
sa: il Comune di Rubano, nell’am-
bito dell’attività di indagine sui pro-
pri edifici scolastici ai fini di verifica 
delle caratteristiche di resistenza 
alla sismicità di ciascuno di essi, ha 
acquisito in data 28.06.2022 una re-

Ristrutturazione 
del barco al Parco Etnografico
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Proseguono i lavori presso il cantiere della 
Scuola Primaria “Rosa Agazzi” di Villaguatte-
ra.
Attualmente l’impresa appaltatrice ha prov-
veduto all’installazione di una parte dei pan-
nelli prefabbricati che costituiranno l’involucro 
della nuova palestra: in particolare sono stati 
realizzati i paramenti murari degli spogliatoi e 
dalla nuova aula polifunzionale oltre che i pri-
mi pannelli della palestra.
È stato gettato inoltre il solaio degli spogliatoi: 
sopra di esso troveranno alloggio la centrale 
termica e le macchine per la climatizzazione. 
I lavori sono condizionati dalla attuale fase 
economica, caratterizzata dall’aumento dei 
costi delle materie prime, oltre che dalla difficoltà di reperimento dei materiali 
da costruzione legata essenzialmente al notevole aumento del costo dell’energia. In 
ogni caso, le operazione di costruzione procedono con la realizzazione del solaio di 
copertura della nuova aula e la posa dei pannelli prefabbricati della palestra e succes-
sivamente la posa della copertura in legno lamellare.
A edificio “coperto” verranno istallati gli impianti ed eseguite le finiture.

Cantiere ampliamento della 
Scuola Primaria “R.Agazzi”

Trasferimento 
scuola dell’infanzia 
“Mary Poppins”

DAL 1965 PROPONIAMO 
I MIGLIORI MARCHI DI 

GIOIELLERIA E OROLOGERIA

VIA DELLA PROVVIDENZA, 82
SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL. 049 630093 - WWW.RENSI.IT



Torna sabato 29 ottobre 2022, pres-
so il Parco Etnografico la festa per le 
famiglie che hanno salutato l’arrivo 
di un bambino o bambina nell’anno 
2021 e che prevede la possibilità di 
piantare un albero a nome del pro-

prio piccolo/a. 
Si tratta di un gesto semplice ma ricco 
di significati: vuol dire mettere radici, 
saper aspettare, vivere nel ritmo del-
la natura e contribuire al futuro della 
terra. 

In questo modo anche i nuovi cittadi-
ni di Rubano sono fin da piccoli chia-
mati ad essere protagonisti della cura 
dell’ambiente naturale che ci circonda 
e della comunità che li farà crescere. 
Vi aspettiamo!

Un albero per ogni bambino nato
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Bike to Work 2022
Nella primavera 2022 l’Amministra-
zione comunale, con il patrocinio di 
Veneto Sostenibile, Strategia Re-
gionale per lo Sviluppo Sostenibile 
– agenda 2030, ha promosso con 
fondi propri di € 10.000,00 il proget-
to Bike to Work, quale  incentivo 
ai cittadini virtuosi che si sono 
impegnati ad utilizzare la bici-

cletta per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola nel periodo 
aprile-maggio-giugno 2022. 
A fronte di 186 domande perve-
nute, l’incentivo è stato corrispo-
sto ai 76 partecipanti che hanno 
completato correttamente la fase di 
rendicontazione per complessivi  
€ 8.501,46.

Videosorveglianza isole ecologiche 
e sanzioni per abbandono rifiuti

Per prevenire gli episodi di abban-
dono dei rifiuti le isole ecologiche 
del Comune di Rubano durante 
l’estate sono state dotate di tele-
camere di videosorveglianza che 
entreranno in funzione nei prossi-
mi mesi. Il servizio verrà svolto in 
collaborazione con il Consorzio di 
Polizia Municipale Locale che si oc-
cuperà della verifica delle immagi-
ni e dell’applicazione di sanzioni ai 
trasgressori. 
Si ricorda che abbandonare qual-
siasi rifiuto fuori dagli appositi 
contenitori costituisce un reato. 
Inoltre l’abbandono di rifiuti, anche 
riciclabili, rappresenta un costo per 
la comunità che si ripercuote nel-

le bollette di tutti i cittadini poiché 
il servizio di pulizia quotidiana e 
smaltimento di rifiuti abbandonati 
sul territorio, che avviene in parti-
colare nei giorni festivi, costa alla 
collettività circa 100.000 euro l’anno.
È volontà dell’Amministrazione Co-
munale di Rubano preservare il 
territorio e mantenerlo in condizio-
ni decorose ma anche tutelare la 
stragrande maggioranza della citta-
dinanza che conferisce regolarmen-
te e che contribuisce ad un corretto 
smaltimento i rifiuti. 
Preservare e mantenere il territorio 
pulito e decoroso è comunque im-
pegno e responsabilità di tutti!
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L’inquinamento atmosferico rappre-
senta una delle principali problemati-
che ambientali in ambito urbano con 
effetti negativi sulla salute e costitui-
sce una criticità, in particolare duran-
te la stagione invernale, nella Pianura 
Padana dove le specifiche condizioni 
orografiche e meteoclimatiche favo-
riscono la formazione e l’accumulo 
nell’aria di inquinanti, con particolare 
riferimento alle polveri sottili. Il Dlgs 
n. 155 /2010, in attuazione della diret-
tiva 2008/50/CE, stabilisce il valore 
limite nelle 24 ore, per la protezio-
ne della salute umana, pari a 50 µg/
mc (come media giornaliera della 
concentrazione di PM10) da non 
superare più di 35 volte nell’arco 

dell’anno, al fine di evitare, prevenire 
o ridurre gli effetti dannosi sulla sa-
lute umana e per l’ambiente nel suo 
complesso. 
Le rilevazioni fatte da Arpav e comu-
nicate alla Provincia di Padova hanno 
verificato che è stato oltrepassato il 
limite dei 35 superamenti annui per 
le polveri PM10. Questa situazione, 
che persiste da anni, non è solo pa-
dovana ma è stata particolarmente 
riscontrata anche nel “Bacino Pada-
no”. Per tale motivo è stata emessa 
una specifica Ordinanza del Sin-
daco volta a contenere l’inquina-
mento atmosferico in sinergia con 
la Provincia di Padova e con i Comu-
ni dell’agglomerato di Padova da far 

Nel corso del mese di luglio si sono 
svolti alcuni interventi migliorati-
vi presso gli orti sociali del Parco 
Etnografico; in particolare è stata 
completamente sostituita la vecchia 
recinzione – vetusta e logora – con 
fondi a carico dell’amministrazione. 
Presso gli orti sociali di Viale Po è 
stata realizzata una pergola al fine di 
creare un luogo di socializzazione, 
dando così la possibilità agli ortolani 

di trascorrere un po’ di tempo in uno 
spazio al riparo nelle calde giorna-
te del periodo estivo; inoltre l’area è 
stata abbellita con delle fiorire create 
con materiale di recupero. Gli inter-
venti sono stati eseguiti dai volontari 
dell’associazione “Banca del Tempo”, 
attuale gestore degli orti sociali, che 
l’Amministrazione Comunale ringra-
zia per la preziosa e fattiva collabo-
razione e il lavoro svolto.

Interventi di 
contenimento 
dell’inquinamento 
atmosferico

Orti sociali al Parco Etnografico in viale Po

valere dal 01/10/2022 al 30/04/2023.
Il provvedimento del Sindaco preve-
de non solo delle limitazioni alla cir-
colazione del traffico ma anche una 
serie di misure, limitazioni e divieti 
che riguardano gli impianti termici, 
le combustioni all’aperto, le attivi-
tà agricole come:

• divieto di combustione all’aperto di 
residui vegetali

• limitazione delle temperature nelle 
abitazioni, esercizi commerciali e 
edifici pubblici (19 °C)

• divieti di installazione di generato-
ri di calore alimentati da biomassa 
con una classe di prestazione in-
feriore alla classe “4 stelle” in pre-
senza di impianto di riscaldamento 
alternativo.

• obblighi e limitazioni nelle appli-
cazioni delle pratiche agricole con 
particolare riferimento alle modalità 
di spandimento dei liquami zootec-
nici, l’interramento dei concimi a 
base di urea.
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Le limitazione della circolazione 
stradale dal 1 ottobre 2022 al 30 
aprile 2023 valgono in tutto il terri-
torio comunale ad eccezione della 
Strada Regionale n. 11, della Strada 
Provinciale n. 13 (Via Pelosa - Via 
Marconi), della Strada Provinciale  
n. 55 (Via Mazzini - Via Garibaldi - 
Via Brentelle). 
Le misure vengono applicate su tre 
livelli di allerta (verde, arancio, rosso) 
in base  ai bollettini Arpav sui dati di 
concentrazione misurati e/o previsti 
di PM10. 
Il livello può variare sulla base del 
bollettino Arpav che da quest’anno 
viene emesso il lunedì, mercoledì 
e venerdì, con applicazione delle ri-
spettive misure dal giorno successi-
vo a quello del bollettino.
Tra le misure per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico vi è 
anche l’introduzione di una “Dome-
nica ecologica” al mese program-

mate con il seguente calendario:
- 2 ottobre 2022
- 6 novembre 2022
- 4 dicembre 2022
- 29 gennaio 2023
- 26 febbraio 2023
- 26 marzo 2023
- 23 aprile 2023
durante le quali si prevede il divieto 
di circolazione a tutte le categorie di 
veicoli a motore.
L’obiettivo è quello di proseguire nella 
promozione e attuazione di provve-
dimenti che contribuiscono a limitare 
l’uso dell’auto privata, con benefici 
per l’ambiente e la salute pubblica. 
Sono pertanto in fase di programma-
zione da parte dell’Amministrazione, 
in sinergia con Enti e associazioni, 
alcune proposte e iniziative per 
sensibilizzare la popolazione a 
prendersi cura della nostra amata 
Terra anche con gesti piccoli ma 
concreti.

Il Consiglio Comunale in data 
25.07.2022 ha approvato la deroga 
per costruzione in altezza dell’attua-
le sede del Distretto Sanitario di Ru-
bano sito in via Spinelli 1 di proprietà 
dell’azienda ULSS n. 6 Euganea.
L’intervento in oggetto è relativo a la-
vori di ristrutturazione e ampliamen-
to per sopraelevazione di parte del 
fabbricato per la realizzazione di 
nuovi ambulatori nel piano mansar-
dato e una migliore fruibilità di al-
cuni spazi, il tutto per ottimizzare 
e migliorare i servizi socio sanitari 
offerti presso la struttura esisten-
te nel distretto di Rubano.

Saranno integrate e riorganizzate le 
funzioni in base ai flussi di utenza 
realizzando una sopraelevazione del 
fabbricato sul lato Ovest ricavando 
una sala d’attesa, 2 gruppi servizi 
igienici e 6 studi medici; nonché la 
distribuzione degli spazi a piano ter-
ra realizzando un nuovo accesso dal 

lato ovest, una sala d’attesa, un front 
office ed un back office riorganizzan-
do il layout ricavando n.3 locali desti-
nati a studio medico. 
Tale attività, che non comporterà 
sospensione degli attuali servizi, 
sarà conclusa entro il 2026.

Limitazioni del traffico e 
domeniche ecologiche 2022/2023

ULSS: 
una Casa 
della 
Comunità 
a Rubano

PROSPETTO NORD

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

Giugno 20221:200TAV. 6.11/13

PTFE

COMPARATIVA - PROSPETTIPNRR - CASE DELLA COMUNITA'

Distretto 2 - Casa della Comunità di Rubano Via Spinelli - Rubano (PD)
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La Cooperativa Sociale Coislha, 
capofila del Progetto di gestione del 
Parco Etnografico, consolida un 
rapporto decennale di collabora-
zione con una cooperativa storica 
del biologico di Padova: la coo-
perativa agrobiologica El Tamiso. 
Nelle prossime settimane El Tamiso 
prenderà in carico la progettualità del 
Forno, da sempre presente ed attivo 
al Parco.
Negli intenti delle due Cooperative 
questo permetterà lo sviluppo del 
forno e del pane da esso prodotto, 
unitamente ad altri prodotti trasfor-
mati, quali biscotti, crackers, dolci e 
crostate tutto rigorosamente da agri-
coltura biologica locale, quindi con 
elevata qualità nutritiva e di ottimo 
gusto, esaltato dalla cottura a legna 
e dalla pratica della lievitazione na-
turale.
El Tamiso, da sempre fornitore di fa-
rina per il Forno del Parco, produrrà 
pane biologico a km 0, un  proget-
to che potrtemmo definire “dai cam-
pi alla tavola”, essendo i suoi soci, 
agricoltori locali, i produttori della 
materia prima: i grani teneri ed il far-
ro, successivamente macinati con la 
lenta macinazione a pietra e portati 
al forno.
Attenzione particolare avrà il pane 
“di Aleppo”, ottenuto dalla coltivazio-
ne di una popolazione di tantissime 
varietà di grano tenero mescolate, 
com’è usuale da millenni in Siria e 
nei Paesi Medio Orientali. Questo 
permette un migliore adattamento 
ed evoluzione del miscuglio di semi 
ai cambiamenti climatici, essendo 

destinato a modifica-
re le sue proporzioni 
di anno in anno.
Importante sarà scopri-
re che questi antichi grani 
hanno un loro “gusto”, cosa a 
cui non siamo più abituati rispetto 
al pane ed alle farine, a causa del 
moderno approccio produttivistico: 
quindi molto glutine (con le conse-
guenti intolleranze alimentari), pro-
duzioni elevate e coltivazioni mono-
varietali.

Coislha e El Tamiso metteranno a 
disposizione il pane ogni fine setti-
mana ai cittadini di Rubano, pres-
so il forno stesso, a conferma della 
vocazione culturale e “sostenibile” 
dell’intero Parco Etnografico.

Prossima novità al 
Parco Etnografico

INFO TEL. 340.6899516
info@il-pentagramma.it • www-il-pentagramma.it

Sede di RUBANO
via della Provvidenza 63

ASSOCIAZIONE   CULTURALE
SCUOLA   DI   MUSICA



L’attività estiva del TEATRO NEL BO-
SCO, al Parco Etnografico di Rubano, 
è stata intensa e proficua per tutta la 
stagione con la messa in scena di 
due rassegne, una rivolta alle famiglie 
“l’energia del teatro” e una rivolta 
ad un pubblico più ampio “Storie nel 
Bosco”. La prima, resa possibile gra-
zie al contributo di Antenore Energia, 
ha visto tre spettacoli (mago di Oz, 
Peter Pan e C’era una volta un pie-
de) tutti SOLD OUT, con quasi 200 
persone presenti, soprattutto famiglie 
provenienti anche dai comuni limitrofi. 
La rassegna “Storie nel Bosco”, elabo-
rata e promossa dalla Cooperativa la 
Bottega dei Ragazzi in collaborazione 

con Cooperativa Coislha, Osteria del 
Parco e Comune di Rubano, sostenu-
ta dai partners Birra Ottakringer, Alì 
Supermercati e Caffé Pedron, ha con-
tato sei appuntamenti al sabato sera 
a partire dal 2 luglio fino al 17 settem-
bre. Fra teatro e musica, la rassegna 
ha visto l’alternarsi di spettacoli 
teatrali come Festa in Famiglia e 
Ladies Football Club e concerti di 
formazioni e artisti come Mi Linda 
Dama, Drums Organ Vibes En-
semble, Giuseppe Zoccali e Luca 
Francioso e Elisa Erin Bonomo. La 
risposta del pubblico è stata calo-
rosa e partecipata. La cornice del 
TEATRO NEL BOSCO ha dato un 

valore aggiunto agli spettacoli ed è 
stato motivo per riscoprire la bellezza 
del Parco al crepuscolo. Gli spettacoli 
della rassegna sono stati organizzati 
nel più attento rispetto dell’ambiente 
che li ha ospitati, con un bassissimo 
impatto ambientale.

Il CASONE del Parco Etnografico di 
Rubano, ammodernato grazie ad un 
contributo della Cooperativa Bottega 
dei Ragazzi, di Coislha e di un finan-
ziamento europeo, accompagna con 
una strumentazione multimediale il vi-
sitatore alla scoperta del Parco Etno-
grafico, dalle sue origini ed evoluzioni 
fino ad oggi. 
Ogni stanza racconta, tramite un’in-
stallazione multimediale ricca di con-
tenuti e immagini, la civiltà contadina 
di inizio ‘900. 
Nella stagione 2022, il museo ha visto 
la presenza di più di 500 visitatori tra 
visite in autonomia e visite organizza-
te con scuole, centri estivi, asili nido. 
Il museo multimediale si può visitare 
in autonomia con i seguenti orari: 
Orario estivo (da giugno a settem-
bre):sabato dalle 17:00 alle 20:00 do-
menica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
17:00 alle 20:00. 
Orario invernale: sabato dalle 15:00 
alle 17:30 domenica dalle 10:00 alle 
13:00 e dalle 15:00 alle 17:30. 

Per conoscere ancora meglio la sto-
ria del casone e i suoi racconti, si può 
prenotare una visita guidata, in com-
pagnia delle guide del Parco. 
L’ingresso durante il periodo estivo 
è stato reso possibile gratuitamen-
te grazie al significativo contributo di 
Antenore Energia che ha sostenuto 
anche questo aspetto culturale del 
parco.
Le attività educative al Parco non si 
sono fermate nemmeno durante l’e-
state! 
Da giugno a settembre sono stati ac-
colti più di 100 bambini/e e ragazzi/e 
del territorio nel CENTRO ESTIVO 
“Che storia le emozioni”. Sempre se-
guiti e accompagnati dai educatori e 
educatrici, le settimane sono volate 
tra giochi, letture, passeggiate, atti-
vità creative, compiti, scoperta della 
natura e tantissime - vecchie e nuo-
ve - amicizie!
Con l’inizio della scuola è ripartito 
anche il servizio di doposcuola SPA-
ZIO RAGAZZI che accoglie più di 80 
bambini/e e ragazzi/e frequentanti 

tutte le scuole primarie e secondarie 
del territorio comunale! 
A partire dal suono dell’ultima cam-
panella, il Parco si popola e i pome-
riggi passano in un baleno! 
Nei prossimi mesi sono previsti pro-
getti innovativi per sostenere e aiuta-
re ancor di più i ragazzi nell’impegno 
scolastico e nella acquisizione di un 
metodo di studio e di una capacità 
organizzativa della propria giornata.

AMBIENTE E TERRITORIO10

L’attività 
estiva al 
Parco 
Etnografico
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La Regione Veneto ha previsto un contributo eco-
nomico per la frequenza dei servizi alla prima 
infanzia 0-3 anni e l’importo può variare da un 
minimo di € 200,00 ad un massimo di € 600,00 
per bambino. Il calcolo del valore economico 
spettante a ciascun minore avverrà sulla base del 
“Fattore Famiglia”, un nuovo strumento integrativo 
per definire le condizioni economiche e sociali 
delle famiglie che accedono alle prestazioni sociali.

REQUISITI:
-  ISEE fino a € 20.000,00
-  residenza nel Comune di Rubano
-  non avere carichi pendenti
-  possedere un titolo di soggiorno valido 
 ed efficace se cittadini non comunitari
-  essere genitore/genitore adottivo/genitore 
 affidatario di un minore frequentante dal giorno 

01/09/2021 e per almeno 2 mesi anche non 
 consecutivi, i servizi educativi all’infanzia 0-3 

anni riconosciuti dalla Regione del Veneto. 
 Figlio e genitore/genitore adottivo/genitore 
 affidatario richiedente devono essere coabitanti 
 e avere dimora abituale nello stesso Comune

DOMANDA ON LINE: 
dal 01/09/2022 al 15/10/2022 collegandosi al link 
https://www.nuovoff.it/Default.aspx

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.rubano.it
Settore sport-pubblica istruzione-politiche giovanili 
istruzione@rubano.it 
Reperibilità telefonica 049 8739222: 
lunedì, mercoledì, venerdì 11.00 - 13.00 
martedì e giovedì 15.30 - 16.30

SOCIALE 11

Fattore Famiglia 
Avviso per l’assegnazione 
di voucher per la frequenza 
dei servizi alla prima 
infanzia 0-3 anni
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Progetto Reddito 
di Inclusione Attiva (R.I.A.)
Il Reddito di Inclusione Attiva è una 
misura regionale di contrasto alla po-
vertà, finalizzata all’inclusione attiva 
di persone prese in carico dai Servizi 
Sociali territoriali, in collaborazione 
con  le associazioni di volontariato 
del territorio.
Anche quest’anno il Comune di Ru-
bano ha dato continuità a tale pro-
getto, che rappresenta ormai un’e-
sperienza consolidata ed importante 
nel rafforzamento dei percorsi di in-
tegrazione sociale delle persone e 
delle famiglie fragili.
La principale caratteristica del Red-
dito di Inclusione Attiva è quella di 
promuovere un approccio globale 
alla povertà, incentivando l’attiva-
zione delle persone, a partire dal ri-
conoscimento e rafforzamento delle 
loro capacità e abilità, e riconoscen-
done piena dignità. 
Questo anche al fine di sperimentare 

forme di sostegno al reddito che 
superino una logica “assistenzia-
listica” e favoriscano la capacità 
delle persone di valorizzare le pro-
prie potenzialità, promuovendo un 
welfare di comunità. 
Ma vediamo nel dettaglio in cosa 
consiste questo progetto. Le persone 
in condizioni di fragilità personale, 
non immediatamente collocabili nel 
mondo del lavoro o in situazione di 
disagio sociale, partecipano in qua-
lità di volontari ad un percorso del-
la durata di circa sei mesi, presso 
le associazioni di volontariato del 
territorio: hanno così la possibilità 
di socializzare e apprendere nuo-
ve competenze. In questo modo si 
consegue un duplice beneficio: da 
un lato la persona beneficiaria del 
progetto riceve un contributo assi-
stenziale a sostegno del reddito, in 
base alla sua disponibilità ad impe-

gnarsi in un percorso di attivazione, 
all’interno di una realtà di volontaria-
to,  dall’altro la comunità riceve un 
servizio utile in un ottica di welfare 
generativo. Il progetto viene svolto in 
collaborazione col Centro Servizi Vo-
lontariato di Padova (CSV).
Questo progetto rappresenta un 
importante supporto per il servizio 
sociale del comune di Rubano, in 
quanto, inserendosi in un sistema 
integrato di interventi e servizi, favo-
risce la costruzione di reti e di nuo-
ve sinergie anche per “ripensare” le 
diverse attività in modo innovativo, 
con un’attenzione particolare alla 
persona, che viene posta al centro in 
un’ottica di valorizzazione e di rein-
serimento sociale e lavorativo.
Il Comune di Rubano ha già indivi-
duato e inserito per il corrente anno 
n. 5 persone in due associazioni di 
volontariato del territorio.

   

  

   

   

Nei centri Amplifon
riscopri tutti i suoni della
tua vita.

Controllo GRATIS dell’udito 

Prova GRATIS fino a 30 giorni dei prodotti
Amplifon, senza impegno d’acquisto 

 

Prodotti personalizzati
e tecnologicamente avanzati

Consulenza gratuita
per le pratiche ASL e INAIL

 

  

CENTRO AMPLIFON
RUBANO
Viale Po, 3 - Tel. 049 634796

orari di apertura:
lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30 
gioevedì dalle 15.00 alle 19.00

amplifon.it

amplifon Italia 800 980 000

Si è concluso a fine luglio il progetto “Ci sto? Affa-
re fatica!”. Una seconda edizione con numeri record 
che ha visto la partecipazione di 60 giovani. Gli iniziali 
40 posti a disposizione sono stati infatti ampliati per 
consentire al numero maggiore possibile di ragazzi di 
prendere parte al progetto. Una risposta notevole da 
parte dei giovani rubanesi dai 14 ai 19 anni (compresi 
anche i tredicenni che hanno concluso la terza media) 
che durante l’estate hanno voluto prendersi cura del 
proprio territorio, sperimentando capacità personali e 
acquisendo nuove competenze sotto la supervisione 

di esperti handymen, tra i quali anche volontari delle 
associazioni Banca del Tempo e ACVR.
La buona volontà e il divertimento sono stati ingre-
dienti di una esperienza non solo ludica e formativa 
ma anche di crescita personale. Il progetto, infatti, è 
incentrato sul “fare comunità” attraverso attività rivol-
te al bene comune.
I giovani partecipanti sono stati coinvolti dal 4 al 29 
luglio 2022, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, 
in svariate attività settimanali: carteggio e piccola ma-
nutenzione di staccionate e panchine, manutenzione 
e pulizia di alcuni parchi pubblici tinteggiatura delle 
aree esterne dei plessi D’Acquisto, Da Vinci e Buonar-
roti di viale Po.
Una movimentazione a tutti i livelli che ha riempito di 
entusiasmo e significato l’estate dei ragazzi, raggrup-
pati in squadre miste di 10 e guidati da un giovane 
tutor e da un handyman che è un volontario adulto 
con competenze tecniche e artigianali. A ciascun par-
tecipante è stato consegnato un “buono fatica” set-
timanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) 
da spendere in servizi e negozi del territorio (abbi-
gliamento, cartoleria, sport e tempo libero) che hanno 
aderito al progetto.
L’appuntamento con “Ci sto? Affare fatica!” è alla 
prossima estate.

POLITICHE GIOVANILI

Ci sto? Affare fatica!
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La Regione del Veneto ripropone anche per l’anno scolastico 2022/2023 la concessione 
del contributo “buono libri e contenuti didattici alternativi”.
Le domande dovranno essere presentate fino al 17/10/2022 (ore 12.00 - termine pe-
rentorio). Al fine di confermare alcuni dati dichiarati nell’istanza da compilare on-line su 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb sarà necessario recarsi o inviare 
al Comune di Rubano via fax al nr. 049/8739245, via mail alla PEC rubano.pd@cert.
ip-veneto.net (anche da posta non certificata) o per raccomandata, copia della doman-
da con il numero identificativo ricevuto dalla procedura web insieme ad un documento 
di riconoscimento, il documento di soggiorno valido (se cittadino non comunitario) e 
documentazione della spesa sostenuta.

Si ricorda che, per consegnare di persona la documentazione, 
il PuntoSi del Comune di Rubano è aperto: 
lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30-13.30

Solo su appuntamento, 
martedì e giovedì: 14.00-17.30

Reperibilità telefonica allo 049 8739222 
da lunedì a venerdì: 11.00-13.00 
e martedì e giovedì: 15.30-16.30

Buono Libri Regionale 2022/23

 

 

 

 
 

 
 
Contributo regionale 

Buono - Libri 
Anno scolastico – formativo 
2022-2023 

 
Termini perentori per l’invio via web 
della domanda: 
 

- per i richiedenti: 
 17 ottobre 2022 (ore 12.00) 
 

- per i Comuni: 
 7 novembre 2022 (ore 12.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Entrare nella pagina internet: 
 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
 
 

Rivolgersi al proprio Comune 
di residenza 
 
 
 
 

CHE COSA È IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”? 
 È un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 918 del 26/07/2022, per la copertura totale o parziale della spesa: 
− per acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni 

scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le 
medesime. 

 
Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del 
materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, ecc…) e delle dotazioni tecnologiche 
(telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc..) 
 
Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla 
data di ricevimento del pagamento del contributo. 
 
CHI PUO’ CHIEDERLO? 
Possono chiederlo le famiglie: 
 degli studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentano, nell’anno 2022-2023: 

- Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie 
(incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”); 

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica 
professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma 
professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i 
percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-
Regioni del 24 settembre 2015; 

 che hanno il seguente ISEE 2022: 
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo massimo concedibile € 200,00,  
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78 – contributo massimo concedibile € 150,00. 
L’importo effettivo del contributo sarà determinato sulla scorta dei suindicati importi 
massimi concedibili, in relazione al numero delle domande validamente presentate e in 
rapporto proporzionale alle risorse disponibili. 

 
 
CHE COSA E’ L’ISEE - A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER 
CALCOLARLO? 
E’ l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato 
secondo criteri unificati a livello nazionale. 
Per calcolarlo - gratuitamente - ci si può: 
a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, al Comune di residenza, alle 

sedi INPS presenti nel territorio; 
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line” e compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(D.S.U.). 
 
COME SI FA LA DOMANDA? 
Si fa esclusivamente via web nel seguente modo: 

 IL RICHIEDENTE dal 16/09/2022 al 17/10/2022 (ore 12.00 - termine perentorio): 
 1. entra nella pagina internet: 
  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb; 
 2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 
 3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge 

attentamente; 
 4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO e si identifica utilizzando la propria 

identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità 
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

 5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra 
ogni campo; 

 6. clicca sul pulsante “SALVA E INVIA DOMANDA” al Comune di residenza: si visualizza 
così la domanda con il numero identificativo); 

 7. si reca presso il Comune di residenza dello studente, con la seguente 
documentazione:  
– Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web; 
o invia al Comune nei modi previsti nelle Istruzioni (raccomandata-e-mail-PEC)  
- Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web; 

 IL COMUNE dal 16/09/2022 al 07/11/2022: 
 1. recupera la domanda del richiedente; 
 2. conferma alcuni dati dichiarati dal richiedente; 
 3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "SALVA E INVIA ALLA 

REGIONE". 
 
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON 
COLLEGAMENTO AD INTERNET? 
Ci si può recare presso: 
 i Comuni; 
 le Istituzioni scolastiche e formative; 
 gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti indirizzi: 

BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262  
 e-mail: infobl@regione.veneto.it 

PADOVA  Corso Milano ,20 –Tel. 049-8778163 
 e-mail: infopd@regione.veneto.it 
ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422  
 e-mail: inforo@regione.veneto.it 
TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575  

e-mail: infotv@regione.veneto.it 
VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636  

e-mail: infovr@regione.veneto.it 
VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985  
 e-mail: infovi@regione.veneto.it 

  
QUANDO SARA’ PAGATO IL CONTRIBUTO? 
Il contributo sarà pagato, dai Comuni, presumibilmente nei primi mesi dell’anno 2023. 

Dalla stagione sportiva 2022/2023 la gestione degli im-
pianti sportivi del Comune di Rubano è stata assegnata, 
in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 
8/2015, ad alcune società sportive dilettantistiche senza 
fini di lucro che hanno vinto un apposito bando pubblico. 
I gestori degli impianti sportivi, a fronte della possibilità di 
utilizzare gli impianti, hanno una serie di doveri, tra i quali 
le operazioni di conduzione, pulizia, sicurezza, rimborso 
utenze, manutenzioni ordinarie, gestione del verde, inter-
venti migliorativi strumentali al mantenimento dell’impian-
to e finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la 
funzionalità del medesimo.
L’Amministrazione comunale ha stabilito di aggiungere 
l’obbligo di riservare ad associazioni sportive terze una 
percentuale degli orari settimanali per lo svolgimento 
dell’attività sportiva presente nel “Piano di utilizzo” per ga-
rantire il mantenimento degli sport praticati all’interno de-
gli impianti, l’attività sportiva a favore di bambini e ragazzi, 
la presenza di fasce di età e categorie diverse.
L’accesso agli impianti sportivi sarà autorizzato da ogni 
singolo gestore sulla base di criteri trasparenti che garan-
tiscano parità di trattamento e non discriminazione. Ogni 
gestore, oltre alle attività di allenamento ordinario, deve 
garantire lo svolgimento delle ulteriori attività sportive nor-
malmente previste, per esempio partite amichevoli, partite 
di campionato, ecc… I gestori devono inoltre applicare le 
tariffe agevolate stabilite dall’Amministrazione comunale.
Impianti sportivi comunali e nuovi gestori:

-  Palazzetto dello sport di via Rovigo
 Gestore: Virtus Basket Padova, 
 virtusimpiantoviarovigo@gmail.com - Tel. 347 4535988

-  Impianto sportivo Borromeo Nord 
 (campo da rugby e campo da rugby per allenamenti)

 Gestore: Roccia Rubano Rugby Junior, 
 segreteria@rocciarugby.it - Tel. 329 1557635

-  Impianto sportivo Borromeo Sud 
 (campo da calcio “Zanin”, campo da calcio B, campo da calcio 

per allenamenti C, campo D e piastra polivalente esterna)

 Gestore: USMA Padova, segreteriausma@virgilio.it 
 Tel. 338 6887248

-  Palestre via Borromeo 
 (palestra grande e palestra piccola)

 Gestore: Eagles volley, info@volleyeagles.it
 Tel. 348 0011090

-  Palestre di viale Po palestra in muratura 
 (palestra a struttura geodetica)

 Gestore: USMA Padova, 
 segreteriausma@virgilio.it - Tel. 349 0952246

- Impianto sportivo Luciano Bettin di Villaguattera 
 (campo da calcetto in sintetico, campo da calciotto in erba 
 naturale, campo aperto da calcetto in erba naturale)

 Gestore: MestrinoRubano F.C., 
 direzione@mestrinorubanofc.it - Tel. 335 465675

Nuova modalità di gestione 
degli impianti sportivi comunali



CULTURA E TEMPO LIBERO 

L’estate 2022 ha visto il ritorno del Rubano Art Festival in 
grande stile con cinque serate di musica, danza, teatro 
e fotografia, la partecipazione di artisti di fama nazionale 
ed internazionale, con la gradita presenza di Associazio-
ni ospiti quali il Fotoclub “L’Immagine” di Cadoneghe e le 
Associazioni culturali “Athena” di Mesagne (BR) e “Atelier 
Calicanto” di Teolo.
La prestigiosa rassegna, giunta quest’anno alla 16a edi-
zione con la Direzione artistica di Giuliano Perin, è stata 
realizzata grazie alla sinergia tra le Associazioni Statale 
11, Fotoclub Rubano, Belteatro, Scarpette Rosse, in col-
laborazione con il Parco Etnografico, grazie all’importante 
contributo del Comune di Rubano e al supporto di nume-
rosi sponsor sensibili e disponibili a promuovere proposte 
culturali ed artistiche sul territorio.
Il 7 luglio la Rassegna ha preso il via con lo spettaco-
lo dell’Associazione Belteatro “Bricola e Regina” con 
Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser che hanno portato in 
scena uno spettacolo teatrale divertente e profondo al 
tempo stesso.
La sera successiva è stata dedicata alla fotografia ed alla 
musica, con l’inaugurazione dell’originale mostra foto-
grafica “Realtà nascoste” di Efisio Ligas, allestita al 
PuntoSi, e proseguita all’esterno nel Parco del Municipio 
con la presentazione dei lavori del Fotoclub “L’Immagi-
ne” di Cadoneghe e il concerto dei Modem 6ET.  
Mercoledì 13 luglio, il Parco di Villa Borromeo è stato la 
cornice ideale per la serata dedicata alla musica con 

l’Ensamble di 
Clarinetti del 
Salento, una formazione di 16 elementi unica in Italia, 
che ha proposto un repertorio dalla musica classica alle 
colonne sonore di Ennio Morricone, passando per brani di 
autori americani. 
La quarta serata del Festival ha proposto lo spettacolo 
musicale “Passeggeri - taccuino musicale di un viag-
gio straordinario” con Roberto Tombesi, Rachele Colom-
bo e Corrado Corradi della storica formazione “Calicanto”: 
il concerto, ispirato alla tournée mondiale realizzata a fine 
‘800 dall’attrice Adelaide Ristori, ha presentato al pubblico 
canzoni in lingua e dialetto veneto, con omaggi ad artisti 
di Provenza, Galizia e Sudamerica.
La sedicesima edizione del RAF si è conclusa venerdì 15 
luglio al Parco del Municipio con la scuola di danza Scar-
pette Rosse che ha presentato i “Choros Ballet”, una 
formazione di quattro ballerini professionisti diventati un 
vero e proprio fenomeno social, con i loro video, tutorial 
e coreografie, che raccontano la vita dei ballerini nell’era 
del web.
Lo splendido spettacolo di danza - e non solo, vista la po-
liedricità dei ballerini che sul palco si sono trasformati in 
attori, cantanti ed acrobati, è stato molto apprezzato dal 
pubblico, peraltro numeroso e partecipe in tutte e cinque 
le serate che sono state presentate con verve e professio-
nalità da Eugenio Pendini e Chiara Beltrame.
Arrivederci alla prossima edizione!

Rubano Art Festival 2022

“CinemaEstate” al Parco del Municipio
L’11 Agosto si è conclusa la rasse-
gna di film all’aperto “Cinemaesta-
te”, inserita nel progetto provinciale  
“RetEventi”, che si è svolta quest’an-
no al Parco del Municipio, in continui-
tà con il Rubano Art Festival. 
Prima di ogni proiezione, il regista pa-

dovano Marco Segato è intervenuto 
per una introduzione al film, dando 
interessanti suggerimenti e chiavi di 
lettura ai film. 
È stata davvero una bella rassegna 
che il pubblico ha premiato con la sua 
numerosa presenza.

SEI INTERESSATO AD UNO SPAZIO 
NEL PROSSIMO NUMERO? 

Contatta gli uffici di PGA NET SRL al numero 0424.1762460 o scrivi a info@pganet.it
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Gemellaggio 
Rubano - Notre Dame de Gravenchon
Vent’anni di amicizia, di rapporti, di 
incontri. Tanto dura il legame con la 
cittadina francese di Notre Dame de 
Gravenchon, in Normandia. 
Dopo due anni di pausa forzata, a 
fine agosto un gruppo di 35 persone è 
tornato a Notre Dame de Gravenchon 
per rinnovare idealmente il rapporto 
che lega Rubano agli amici francesi. 
L’emergenza Covid non ha cancella-
to l’entusiasmo, la voglia di ritrovarsi 
era forte. Nonostante la distanza, in-
fatti, il rapporto costruito con le varie 
famiglie si è compattato 
aprendosi anche a nuove 
famiglie. 
L’incontro dei partecipanti 
rubanesi con i corrispon-
denti francesi è avvenuto a 
Parigi: palpabile l’emozio-
ne, strepitosa l’accoglienza 
alimentata dal piacere di 
riabbracciarsi e raccontarsi. 
Quattro le giornate fatte di 
momenti istituzionali ma 

anche di socialità, divertimento e di 
voglia di aprirsi gli uni agli altri, figli di 
una stessa Europa per la quale ide-
almente con i gemellaggi si creano 
“ponti”. Significativa la cerimonia per 
i 20 anni del gemellaggio, durante la 
quale è stata piantata una robinia, al-
bero molto resistente e longevo, sim-
bolo della lunga amicizia tra le due 
comunità di Rubano e Notre Dame: 
anche a Rubano, il prossimo anno, ri-
peteremo la medesima cerimonia alla 
presenza degli amici francesi.

Concerti d’Autunno

Dal 16 ottobre, torna in Audito-
rium, (via Palù, 2) l’appuntamento 
della domenica pomeriggio con i 
“Concerti d’Autunno”, una rassegna 
promossa dall’Associazione “Storia e 
vita” che quest’anno presenta un re-
pertorio ricco e diversificato per stili 
ed esecuzioni, che spazia dalle gran-
di opere del classicismo, sino agli au-
tori contemporanei, con un occhio di 
riguardo alla valorizzazione di giovani 
talenti che in questo territorio vivono o 
studiano. La rassegna, giunta all’ot-

tava edizione, è ad ingresso libero 
ed è realizzata con il contributo del 
Comune di Rubano. Tutti i concerti 
con l’eccezione di quello del 4 no-
vembre si terranno in Auditorium con 
inizio alle ore 17:30. 

Domenica 16 ottobre
Il Virtuosismo violinistico
Davide de Ascaniis violino - Ales-
sandro Fiorentin Pianoforte. Musiche 
di A. Marcello, L. Dalla Piccola, P. de 
Sarasate, R. Schumann, F. Kreisler, A. 
Markov, A. Bazzini, N. Paganini.

Domenica 23 ottobre
Acquerelli sonori
Alessia Toffanin, pianoforte – Diana 
Trivellato, canto. Musica da camera 
dell’800 e ‘900. 

Venerdì 4 novembre ore 20:45
chiesa parrocchiale di Rubano
La Grande Guerra
Orchestra e coro del liceo Musicale C. 

Marchesi di Padova – Coro Lavaredo. 
Musiche di F. M. Ferrario (Requiem 
per un soldato), W. A. Mozart (Re-
quiem) e altri.

Domenica 6 novembre 
La “meglio gioventù”
Il pianoforte e gli archi, i giovani del 
territorio in concerto.

Domenica 13 novembre
Concerto dei vincitori del terzo 
concorso “Prospettive musicali” di 
Rubano. Trio Sheliak, pianoforte, violi-
no e violoncello. Musiche del periodo 
classico-romantico. 
I concerti in Auditorium saranno se-
guiti da un aperitivo offerto dagli or-
ganizzatori; tutti i concerti saranno 
visibili su YouTube nei giorni imme-
diatamente successivi. 
Raccomandata la prenotazione al  
n. 340 2651480 o all’indirizzo mail: 
paolomenallo@libero.it
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Nel week end del 17 e 18 settembre, 
la sede AISM ed i campi sportivi di 
Villaguattera hanno ospitato la 21a 

festa delle Associazioni, organizzata 
dall’Associazione di Coordinamento 
del Volontariato di Rubano con il con-
tributo ed il patrocinio del Comune.
La manifestazione, voluta per valo-
rizzare e far conoscere ai cittadini 
le realtà associative e del mondo 
del volontariato attive sul territorio, 
si è aperta nel pomeriggio di sabato 
con il convegno “Il volontariato di Ru-
bano si racconta, incontro tra le as-
sociazioni ed i cittadini” al quale sono 
state invitate 10 realtà associative che 
operano in ambiti diversi, dallo sport 
all’assistenza e alla cultura. 
La Festa è poi proseguita domenica 

18, a partire dalle 10 del mattino con 
l’apertura degli stand ed il saluto degli 
organizzatori e delle autorità, presso i 
campi sportivi ed il Parco di Villaguat-
tera che sono stati animati dall’allegra 
presenza di 25 associazioni attive a 
Rubano che hanno aderito e parteci-
pato con i loro gazebo, illustrando per 
tutto il giorno ai numerosi visitatori le 
proprie attività e le molteplici iniziative 
promosse nei diversi ambiti di com-
petenza e rivolte ai cittadini di tutte le 
età. Una bellissima giornata all’aper-
to, con proposte per tutti, dal labora-
torio di aquiloni ai giochi in legno, dal 
mercatino del libro ai laboratori crea-
tivi per bambini e tante altre attività, 
arricchita da spettacoli, esibizioni e 
dimostrazioni pratiche delle tante as-

sociazioni presenti. La giornata si è 
conclusa con l’esibizione delle presti-
giose scuole “L’antico Cerchio”, “A&M 
Studio Danza”, “Athlegym-ASD”, “Scar-
pette rosse” .

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, nel 2022 il 
Circolo NOI Santa Maria Assunta di Rubano si è candida-
to per riproporre il mercatino dei libri donati alla Biblioteca. 
Grazie all’impegno dei volontari, sono stati allestiti gli spazi 
espositivi del mercatino in occasione della Sagra di Ruba-
no, il Distretto sotto le Stelle e Street Show a Sarmeola, 
la Festa delle Associazioni a Villaguattera e l’Octoberfest a 
Rubano. Molte persone hanno contribuito all’iniziativa ac-
quistando dei libri trasformandoli da ingombro a risorsa per 
la comunità. Il ricavato, pari a € 2.910 è destinato ad au-
mentare con i prossimi mercatini, sarà devoluto a progetti 
di beneficenza a favore delle missioni del Mato Grosso 
e ai profughi ucraini.

La Festa delle Associazioni a Villaguattera

Il mercatino dei libri 
donati alla biblioteca

Progettiamo e 
realizzamo prodotti 
multimediali, 
servizi interattivi 
e digitali, piani di 
comunicazione 
e materiali di supporto 
per la promozione 
della Tua attività.
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Colore dello sfondo BIANCO

È stato un weekend magico e 
speciale quello del “Rubano 
Street Show”, andato in scena a 
Sarmeola, negli spazi del parco 
giochi di Viale Po e del parcheg-
gio della Biblioteca Pubblica dal 
9 all’11 settembre, con una pro-
grammazione pomeridiana e, per 
venerdì e sabato, anche serale.
Il Festival, inserito quest’anno 
nel circuito provinciale “RetEventi 
2022”, è stato organizzato dall’As-
sociazione culturale “Street Film” 
con il patrocinio ed il contributo 
del Comune di Rubano e di Ante-
nore Energia, main sponsor della 
manifestazione.
Con la direzione artistica di An-
tonio Carnemolla, l’iniziativa ha 

portato a Sar-
meola il fascino 
delle esibizioni di 
veri e propri pro-
fessionisti dell’in-
trattenimento, che hanno saputo 
divertire e sorprendere il pubbli-
co  con i loro spettacoli di magia, 
clownerie, giocoleria, acrobatica 
aerea ed altro ancora.
Novità assolute sono state le 
performance di acrobatica del 
duo “Più o Meno” dalla Colom-
bia e l’equilibrismo mozzafiato 
del brasiliano Rafael Sorryso.
Molto apprezzato anche il labo-
ratorio per bambini “Sabbiarel-
li”, realizzato domenica mattina 
nel parco giochi di Viale Po.

 

Un ringraziamento particolare 
va alla Parrocchia di Sarmeola 
che ha generosamente messo a 
disposizione i suoi spazi per gli 
artisti. Durante tutto il weekend 
negli spazi parrocchiali si è svol-
ta la seconda parte della Festa 
della Comunità di Sarmeola, e 
il sabato sera, lungo Viale Po, il 
Distretto sotto le stelle, con l’e-
sposizione dei commercianti del 
Comune di Rubano. Insomma, 
un ricchissimo weekend di arri-
vederci all’estate!

“Rubano Street 
Show”: un circo 
a cielo aperto

Street Commerce – Distretto sotto le Stelle
Il Comune di Rubano, nell’ambito 
delle attività del “Distretto Territoria-
le del commercio” che vede riuniti i 
Comuni di Rubano, Mestrino, Gri-
signano di Zocco e Veggiano, con il 
preciso intento di proporre iniziative 
che possano vivacizzare e favorire 
le attività economico produttive, il 
commercio di vicinato e sostenere 
i piccoli negozi del nostro territo-
rio, anche quest’anno ha organizza-
to l’evento STREET COMMERCE 
– DISTRETTO SOTTO LE STELLE. 
Il centro di Sarmeola, in contempora-
nea con la terza edizione dell’even-
to di artisti di strada “Rubano Street 
Show”, sabato 10 settembre scorso 
si è animato con “La notte sotto le 
stelle nel Distretto”, iniziativa che 
ha suscitato un grande interesse di 
pubblico e partecipazione. Invitati a 
tenere aperti i propri negozi durante 
la serata, mostrando le vetrine illumi-

nate e creando attrattiva per i visita-
tori, i commercianti di Rubano hanno 
potuto offrire ai clienti un’insolita aper-
tura extra-time. Per quelle attività che 
non hanno il negozio lungo viale Po 
a Sarmeola, per l’occasione chiusa 
al traffico veicolare, L’Amministrazione 
Comunale ha messo a disposizione 
gratuitamente dei gazebo in modo da 
favorire la partecipazione al maggior 
numero possibile di esercenti e ren-
dere così ancora più attrattiva la se-
rata. L’evento notturno ha visto coin-
volti un numero sempre maggiore di 
commercianti del nostro territorio, un 
segnale di vivacità, sinergia ed unità. 
Una vera e propria “fiera delle no-
stre attività commerciali” che ha 
fatto conoscere al territorio la ricchez-
za, varietà e competenza delle realtà 
economico produttive nonché l’impor-
tanza di questo elemento nella nostra 
comunità. 

L’amministrazione comunale, con 
questo evento, ha voluto anche sen-
sibilizzare la popolazione a soste-
nere le attività locali, proprio per il 
ruolo che ricoprono, invitandola ad 
acquisti a km zero. Famiglie, giovani 
e meno giovani hanno così potuto 
godere sia di un’occasione di diverti-
mento col Festival del Teatro di Stra-
da, sia della vivacità di viale Po ani-
mata dagli operatori del commercio di 
Rubano.
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Il Progetto Lettura ha un ruolo fon-
damentale per avvicinare in modo 
divertente i ragazzi alla lettura, tra-
smettendo l’idea che leggere è un’at-
tività piacevole, che può aprire infiniti 
mondi, oltre che accrescere le cono-
scenze.
Nel corso dell’anno scolastico 2021-
2022, a causa dell’emergenza sani-
taria da Covid-19, le attività si sono 
svolte presso i plessi scolastici del 
territorio coinvolgendo n. 46 classi 
per un totale di 1.110 alunni, a fronte 
di una spesa di oltre € 7.000.
Il Progetto Lettura verrà riproposto 
anche nell’anno scolastico 2022-
2023 riportando gradualmente lo 
svolgimento in Biblioteca. 
Inizieranno due classi della scuola 
primaria, con la speranza che ne-
gli anni a seguire la Biblioteca ritor-

ni ad essere la sede abituale anche 
per tutte le altre classi. Per una delle 
classi della scuola secondaria di pri-
mo grado, verrà proposto un incontro 
aggiuntivo di presentazione delle bi-
bliografie estive.
Sempre nell’ambito della promozione 
della lettura è stato realizzato un pri-
mo ciclo di letture animate svoltesi il 
21 e 28 maggio. Le lettrici professioni-
ste Susi Danesin e Marica Rampazzo 
hanno portato una ventata di allegria 
con la lettura di storie rivolte ai bam-
bini di 3-5 e 6-8 anni facendoci risco-
prire il piacere della lettura condivisa. 
Ad ottobre verrà riproposto un nuovo 
ciclo di letture animate con caden-
za mensile. Le date e le modalità di 
svolgimento verranno comunicate sul 
sito internet del Comune e sui canali 
social.

Promozione della lettura: 
alla scoperta di potenziali lettori
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Sabato 22 ottobre, alle 21, al 
Teatro dell’OPSA di Sarmeola, 
appuntamento con la “Rasse-
gna Rubanese di Canto Co-
rale”, giunta alla 39a edizione e 
organizzata, come di consueto, 
dal Coro Lavaredo con il contri-
buto ed il patrocinio del Comune 
di Rubano. L’evento sarà un’oc-
casione per rendere omaggio e 
ringraziamento al suo Maestro 
fondatore e Direttore da sempre, 

Luigi Zampieri, che, dopo 56 anni 
di assoluta dedizione, ha lascia-
to la guida del Coro Lavaredo 
al giovane Maestro Emanuele 
Vallone. Altre due formazioni si 
esibiranno sul palco dell’OPSA 
il coro femminile “Primo Vere” 
di Porcia (Pordenone) diretto 
da Mario Scaramucci ed il coro 
giovanile “Melicus” di Marosti-
ca diretto da Cinzia Zanon. 
Un doveroso ringraziamento alla 

Direzione dell’OPSA che, nono-
stante la difficoltà, ha considera-
to importante riprendere le “tradi-
zioni”, dalla Rassegna Rubanese 
al “Concerto di Natale per chi 
soffre” previsto per venerdì 16 
dicembre. La particolare ubica-
zione dell’auditorium dell’OP-
SA, prevede attualmente l’in-
gresso con mascherina FFP2. 
Biglietto a costo ridotto di 5,00 €; 
gratuito per i ragazzi fino 14 anni.

39a Rassegna Rubanese di Canto Corale

Con l’obiettivo di favorire l’educa-
zione permanente dei cittadini, 
il Comune di Rubano ha deciso 
di patrocinare, anche per l’anno 
accademico 2022-2023, il pro-
getto formativo dell’Università del 
Nordest. Un ampio panorama di 
corsi per adulti che si svolge-
ranno in Biblioteca: lingua dei 
segni (LIS), storia dell’arte ve-
neta e contemporanea, scrittura 

emotiva, criminologia, filosofia, 
ecc.. Quest’anno si aggiungeran-
no un corso di memoria per over 
50, un corso di grafologia base 
e uno di naturopatia, e altri cor-
si per esercitare la manualità (es. 
uncinetto base, confezionamento 
pacchetti regalo). 
I corsi si svolgono dal 10 otto-
bre fino alla fine di marzo 2023, 
presso le sale della Biblioteca 

Pubblica in Viale Po, n. 16. In-
formazioni complete: su http://
www.rubano.it/universita-popo-
lare-del-nordest-corsi-finalizza-
ti-alleducazione-permanente e 
pagina FB della Biblioteca di 
Rubano. 

Università Popolare del Nordest: 
Tel. 041 5158030 - Cell. 366 755 9402
segreteria@unipopnordest.it
www.unipopnordest.it

Università Popolare del Nordest: 
l’offerta formativa si arricchisce!

Costruiamo umanità… con piccoli gesti!
Martedì 19 luglio, presso la Biblioteca 
di Rubano, c’è stata la presentazio-
ne del PROGETTO LEGO: è stato 
posizionato un contenitore in cui i 
cittadini, grandi e piccoli, potranno 
donare i mattoncini Lego che non 
usano più e che serviranno per la 
costruzione di rampe per abbatte-
re le barriere architettoniche! Tutto 
questo grazie al contributo dell’AGEI 
(Associazione Genitori de L’Iride 
www.liride.org/agei/). Testimonianze 
della realizzazione della “rampa con 
il lego” sul sito  della  società coope-
rativa sociale L’IRIDE www.liride.org.
Con l’occasione ricordiamo che in 
Biblioteca è sempre attiva anche la 
raccolta dei tappi in plastica. Dopo 
una lunga collaborazione con il Pro-
getto Hogar, che aveva come referen-

ti, che ringraziamo, Salvatore e Flora 
Buccolieri (sostegno dei ragazzi di 
Casa Hogar in Portoviejo - Ecuador), 
da settembre i tappi cambiano desti-
nazione e continente, ma non finalità: 
verranno raccolti dall’Associazione 
D.U.MA (Diamo Una MAno) ODV che 
da quindici anni offre aiuti concreti in 
Africa (Costa d’Avorio, Liberia, Cen-
trafrica e Angola) attraverso sostegni 
solidali e assistenza medico sanitaria 
(www.dumaodv.com; FB: dumaodv). 
È un’associazione di volontariato, con 
sede a Feriole, nata nel 1987 dalla 
collaborazione tra un Padre missio-
nario SMA in Costa d’Avorio e una 
coppia di laici italiani. I fondi raccolti 
vengono destinati all’istruzione (a 
copertura delle spese scolastiche di 
un centinaio di bambini), alla sanità 

(è stato aperto un Centro ospedaliero 
locale – Centro Donata - per la cura di 
una malattia simile alla lebbra, chia-
mata ulcera di Buruli) e a molti altri 
progetti per i quali i Padri missionari 
di riferimento chiedono un intervento, 
tramite diverse azioni: dalla raccolta 
dei tappi di plastica, al sostegno dei 
bambini a distanza, ai mercatini loca-
li, alle donazioni. Grazie della colla-
borazione... aiutiamoci costruendo e 
raccogliendo!
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Nel mese di ottobre 2022 il Co-
mune di Rubano metterà a dispo-
sizione dei cittadini uno strumen-
to nuovo, lo Sportello Telematico 
del Cittadino, grazie al quale i 
cittadini potranno presentare  via 
web richieste e istanze, sempli-
cemente con un collegamento 
internet.

Come accedere allo Sportello
La maggior parte dei procedimen-
ti amministrativi dell’ente - ben 
164 diversi tipi - sarà avviabile 
mediante lo Sportello Telematico. 
L’accesso avverrà mediante un 
banner immediatamente visibile 
nella home page comunale www.
rubano.it. Nella sua parte descrit-
tiva, cioè le guide ai procedimen-
ti, lo Sportello sarà accessibile 
anche senza autenticazione. Per 
presentare istanze è invece indi-
spensabile identificarsi utilizzan-
do uno dei mezzi attualmente di-
sponibili per l’identità digitale nel 
rapporto con la Pubblica Ammini-
strazione italiana:
-  Sistema Pubblico di Identità Di-

gitale - SPID;
-  Carta di Identità Elettronica - 

CIE;
-  Carta Nazionale dei Servizi - 

CNS.

Come presentare un’istanza
Una volta autenticato, l’utente 
visualizzerà una pagina iniziale 
nella quale saranno ben visibili 
una serie di “porte” tematiche: in 
base all’esigenza (cosa l’utente 
intende “fare”), si sceglierà l’am-
bito tematico pertinente. All’inter-
no di ogni ambito, saranno dispo-
nibili più azioni, presentate dal 
punto di vista dei possibili bisogni 
del cittadino e identificate da un 
verbo.
Una stessa azione (attività dal 
punto di vista dell’utente) può 
comportare l’avvio di più proce-
dimenti amministrativi (attività 

dal punto di vista 
dell’ente pubbli-
co).
Una volta com-
pilato il modulo 
telematico e alle-
gati i documenti 
obbligatori, il cit-
tadino potrà salvare l’istanza per 
inviarla in un momento successi-
vo, oppure inviarla direttamente. 
Una volta inviata l’istanza, l’uten-
te otterrà la ricevuta di presenta-
zione, corredata dal numero di 
protocollo che potrà poi essere 
citato nei successivi contatti con 
il Comune.

Le risorse informative a dispo-
sizione dell’utente
Oltre alle varie guide ai procedi-
menti, a disposizione dell’utente 
saranno pubblicate nello Spor-
tello anche una serie di risposte 
a domande frequenti (FAQ) che 
possono riguardare l’utilizzo dello 
Sportello, l’impiego dei dispositivi 
di firma, oltre a specifici contenuti 
o funzionalità dello Sportello Te-
lematico. 

I vantaggi immediatamente per-
cepibili dagli utenti saranno:
-  presentazione da remoto di ri-

chieste e istanze via web;
-  validità delle istanze senza ulte-

riori passaggi, spese o appun-
tamenti, e senza necessità di 
firma digitale per tutti i casi in 
cui l’utente identificato coincide 

con il soggetto che presenta l’i-
stanza;

-  pagamento di eventuali diritti o 
tributi direttamente al momento 
della presentazione telematica 
dell’istanza mediante PagoPA;

- informazione in tempo reale 
sullo stato dei procedimenti av-
viati, per mezzo della “scrivania 
del cittadino” che ciascun uten-
te potrà consultare in ogni mo-
mento;

- possibilità di salvare bozze del-
le istanze e utilizzare le istanze 
presentate in precedenza come 
template, per evitare di compi-
lare nuovamente le informazio-
ni già fornite;

- compilazione automatica dei 
dati anagrafici acquisiti dal si-
stema mediante l’identificazio-
ne al momento dell’accesso;

- riduzione delle possibilità di 
errori di compilazione o digita-
zione, grazie al controllo auto-
matico per i campi che devono 
rispettare un determinato for-
mato e all’avviso di improcedi-
bilità in caso di campi obbliga-
tori non compilati o documenti 
mancanti;

- garanzia di recapito immediato 
e riservato.

Nuovo Sportello Telematico del Cittadino
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8.30 -13.30LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ

14.00 - 17.30MARTEDÌ E GIOVEDÌ

SOLO SU APPUNTAMENTO
Chiamando il n. 049 8739 222 e poi l'interno corrispondente all'ufficio 

PuntoSi. Per la richiesta  della  Carta di Identità Elettronica e per le 
dichiarazioni di residenza l'ultimo appuntamento prenotabile 

è alle ore  17.15

ACCESSO LIBERO
Gli accessi  per la richiesta  di  Carta di Identità  elettronica e per 
le dichiarazioni  di residenza devono avvenire entro le ore 13.15

Orari di apertura al pubblico: PUNTOSI

Orari di apertura al pubblico: TUTTI GLI ALTRI UFFICI

ORARI DI REPERIBILITÀ TELEFONICA - per informazioni sui servizi erogati e/o per fissare un appuntamento:

TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.30 - 16.30

11.00 - 13.00PUNTOSI

E TUTTI GLI ALTRI UFFICI

9.00 - 10.30LUNEDÌ E VENERDÌ

16.30 - 17.30MARTEDÌ

9.00 - 10.30MERCOLEDÌ

16.30 - 17.30GIOVEDÌ

SOLO SU APPUNTAMENTO
Chiamando il n. 049 8739 222 e selezionando poi 

l'interno corrispondente all'ufficio desiderato

ACCESSO LIBERO

Nuovo servizio di messaggistica
Dal prossimo mese di novembre il Comune di Rubano passerà, dall’attuale 
servizio di messaggistica tramite SMS, ad un nuovo servizio online attraver-
so l’App di messaggistica istantanea WhatsApp. Il servizio, gratuito e ano-
nimo, consentirà al cittadino di ricevere informazioni di pubblica utilità come: 
convocazioni di assemblee pubbliche, scadenze tributarie, limitazioni 
alla circolazione stradale, avvisi di ordine pubblico o emergenziale, 
e categorie di informazione quali eventi, spettacoli e manifestazioni, 
attività culturali, iniziative di promozione sociale e notizie dal Comune 
di Rubano.
Per richiede l’iscrizione al servizio, sarà sufficiente mandare un messaggio 
tramite WhatsApp dal proprio cellulare ad un apposito numero del Comune 
di Rubano che sarà pubblicizzato a breve. I messaggi saranno inviati in mo-
dalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. Questo 
servizio online permetterà solo di ricevere notizie dal Comune. Il numero 
dedicato non risponderà a segnalazioni, domande, chiamate e messaggi, 
per i quali si rimanda l’utenza ai canali di comunicazione esistenti.

Orari degli uffici comunali 
presso la sede municipale





Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. 
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo 
un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE


